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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 

          Collepasso, 23 dicembre 2020 

All’Albo on line  
Al sito web 

Agli Atti della scuola  
 

 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria per il conferimento di n.1 incarico di esperto 
psicologo. Avviso Prot. n. 8663/VI.2/U del 4 dicembre 2020.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA l’art. 1 co. 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/11/2020 di approvazione del Progetto di attivazione 
dello Sportello di Ascolto all’interno dei progetti previsti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2020 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF triennio 2019-2022 per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la nota MI prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma 
Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”, con la quale veniva assegnata la somma di euro 
1.600,00 con lo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a 
disagi e traumi derivanti dall’emergenza Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
o malessere psicofisico; 
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VISTA la nota MI prot. n. 1746 del 26/10/2020 avente ad oggetto “Trasmissione del Protocollo 
d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e indicazioni per l’attivazione del 
supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi prot. Mpi Atti del Ministro.R.0000003 del 16/10/2020; 

RILEVATA la necessità di dotarsi di una figura professionale di riferimento nell’ambito del supporto 
psicologico per gli alunni, i docenti e il personale scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e alla luce della situazione di emergenza sanitaria ancora in atto; 

VISTA  la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’offerta formativa; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 8354/U del 26/11/2020 con la quale si avvia la 
procedura per il presente Avviso Pubblico di reclutamento di un esperto Psicologo nell’ambito 
delle attività di sostegno/supporto psicologico al personale scolastico, alunni, famiglie;  

VISTO l’Avviso Prot. n. 8663/VI.2/U del 4 dicembre 2020 “Avviso per la selezione di personale 
interno/esterno per il conferimento di incarico di esperto psicologo nell'ambito delle attività di 
sostegno/supporto psicologico al personale scolastico, alunni, famiglie”; 

VISTO  il verbale della commissione per la valutazione dei curricula Prot. n. 9251/VI.2 del 23/12/2020; 
 

DISPONE 

 è pubblicata, in data odierna, la graduatoria provvisoria per la selezione di n.1 ESPERTO 
“PSICOLOGO”.  
Avverso detta graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, indirizzato al Dirigente scolastico, entro le ore 
10:00 del 30 dicembre 2020. Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami la graduatoria diventa 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.  
Il presente provvedimento viene affisso in data odierna all'Albo di Istituto e pubblicato sul sito web della 
scuola. 

 
Allegato: 
Allegato 1- Graduatoria Provvisoria Personale Esperto Profilo Psicologo  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Francesca Conte 
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Allegato 1 (decreto prot. n. 9252/VI.2 del 23/12/2020) 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESPERTO PROFILO PSICOLOGO 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE 
ESPERTO PROFILO PSICOLOGO 

 
Cognome e Nome 

Totale 
punteggio 

1 Vergine Alessandra 51,0 

2 Calogiuri Sara 49,0 

3 Alemanni Elisa 48,0 

4 Marrazzo  Clarissa 47,5 

5 Silipo Mirko Filippo 46,0 

6 Colavita Anna 46,0 

7 De Icco Moira 46,0 

8 Prete Francesca 46,0 

9 Gadaleta Adriana 44,0 

10 Corrado Elisa 43,0 

11 Vinci Giulia 43,0 

12 Denaro Fortunata 40,0 

13 Settimo Manuela 35,0 

14 Semeraro Lucia 34,0 

15 Giaimis Azzurra 33,5 

16 Monteleone Maria Alessia 33,0 

17 Maggio Luisa 32,0 

18 Lisi Alessandra 31,0 

19 Marziliano Veronica 30,0 

20 Polito Giuseppina 29,0 

21 De Nola Irene 27,0 

22 Catania Ines 24,0 

23 Musio Chiara 23,5 

24 Garzia Stefania 23,0 

25 Ferritto Maria Serena 22,5 

26 Licci Dario 14,5 

Esclusioni: 
-Corona Dorotea (Esclusa ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso prot. n. 8663 del 04/12/2020); 
-Greco Giuseppe (Escluso ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso prot. n. 8663 del 04/12/2020). 
Avverso detta graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, indirizzato al Dirigente scolastico, entro le ore 
10:00 del 30 dicembre 2020. Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami la graduatoria diventa 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.  
Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula 

dell’incarico con l’interessato. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Francesca Conte 
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